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DECRETO	n.	30	del	21	luglio	2017	

GGETTO:	 Accordo	di	Programma	sottoscritto	il	14	dicembre	2010	ed	Atto	Integrativo	
sottoscritto	 in	 data	 14	 giugno	2011,	 tra	 il	MATTM	e	 la	Regione	Basilicata	
per	la	realizzazione	di	interventi	urgenti	e	prioritari	per	la	mitigazione	del	
rischio	 idrogeologico.	 Terzo	 Atto	 integrativo,	 sottoscritto	 in	 data	 5	
dicembre	2016.		

	 OGGETTO:	 “Approvazione	 schema	 di	 Convenzione	 per	 la	 tenuta	 dei	
rapporti	 tra	 il	 Commissario	 Straordinario	 Delegato	 D.P.C.M.	
21/01/2011,	 ex	 art.	 10	 del	D.L.	 n.	 91	 del	 24/06/2014	 e	 la	 Regione	
Basilicata,	Dipartimento	 Stazione	Unica	Appaltante	 (SUA–RB)	 ex	 art.	
32,	1°	e	4°	co.		L.R.	18/2013	ss.	mm.	e	ii.”	

IL	SOGGETTO	ATTUATORE	DELEGATO	

VISTO	 l’Accordo	di	programma	finalizzato	alla	programmazione	e	al	finanziamento	
di	interventi	urgenti	e	prioritari	per	la	mitigazione	del	rischio	idrogeologico,	
sottoscritto	il	14	dicembre	2010	tra	il	Ministero	dell’Ambiente	e	la	Regione	
Basilicata,	 registrato	 alla	 Corte	 dei	 Conti	 il	 17	 febbraio	 2011	 –	 Ufficio	
controllo	atti	Ministeri	delle	infrastrutture	ed	assetto	del	territorio,	Reg.	n.	1	
–	foglio	191;	

VISTO	 l’art.	 5,	 comma	 1,	 di	 tale	 Accordo,	 in	 base	 al	 quale,	 per	 l’attuazione	 degli	
interventi	di	cui	all’Accordo	stesso,	 i	soggetti	sottoscrittori	si	avvalgono	di	
uno	o	più	Commissari	 Straordinari	di	 cui	 all’art.	 17,	 comma	1,	del	D.L.	 30	
dicembre	2009	n.	195,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	26	febbraio	
2010,	n.	26;	

VISTO	 il	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	del	21	gennaio	2011	di	
nomina	 del	 Commissario	 Straordinario	 Delegato	 per	 il	 sollecito	
espletamento	delle	procedure	relative	alla	realizzazione	degli	 interventi	di	
mitigazione	del	rischio	idrogeologico;	

VISTO	 il	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	del	20	luglio	2011	con	il	
quale	vengono	emanate	"ulteriori	disposizioni	per	consentire	ai	Commissari	
straordinari	delegati	per	 la	realizzazione	degli	 interventi	di	mitigazione	del	
rischio	idrogeologico,	ai	sensi	dell’art.	17	del	D.L.	195/2009,	di	dotarsi	di	una	
struttura	 minima	 di	 supporto,	 nonché	 per	 accelerare	 le	 procedure	
amministrative	connesse	all’attuazione	degli	interventi",	registrato	alla	Corte	
dei	Conti	il	16	novembre	2011,	Reg.	n.	19	‐	foglio	343;	

VISTO	 l’articolo	10	del	decreto‐legge	del	24	giugno	2014,	n.	91,	ed	in	particolare	il	
comma	1,	che	dispone	che	“…a	decorrere	dall’entrata	 in	vigore	del	presente	
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decreto,	 i	Presidenti	delle	Regioni	 subentrano	 relativamente	al	 territorio	di	
competenza	nelle	funzioni	dei	commissari	straordinari	delegati	per	il	sollecito	
espletamento	 delle	 procedure	 relative	 alla	 realizzazione	 degli	 interventi	 di	
mitigazione	del	rischio	idrogeologico	individuati	negli	accordi	di	programma	
sottoscritti	 tra	 il	Ministro	 dell’Ambiente	 e	 della	 Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	
Mare	e	le	regioni	ai	sensi	dell’articolo	2,	comma	240,	della	legge	23	dicembre	
2009,	n.191,	e	nella	titolarità	delle	relative	contabilità	speciali”;	

VISTO	 altresì	 l’articolo	 10	 del	 decreto‐legge	 del	 24	 giugno	 2014,	 n.	 91,	 ed	 in	
particolare	 il	 comma	 2‐ter,	 che	 dispone	 che	 “…per	 l’espletamento	 delle	
attività	previste	nel	presente	decreto,	il	Presidente	della	Regione	può	delegare	
apposito	soggetto	attuatore	il	quale	opera	sulla	base	di	specifiche	indicazioni	
ricevute	dal	Presidente	della	 regione	 e	 senza	alcun	onere	aggiuntivo	per	 la	
finanza	pubblica…”;	

VISTA	 l’Ordinanza	 Commissariale	 n.	 2	 del	 27	 marzo	 2017	 di	 nomina,	 ai	 sensi	
dell’art.	 10,	 comma	 2	 ter	 del	 D.L.	 91/2014,	 come	 convertito	 con	 la	 Legge	
116/20104,	 	 a	 Soggetto	 Attuatore	 Delegato	 il	 Dott.	 Donato	 Viggiano,	
Dirigente	 dell’Ufficio	 Protezione	 Civile	 –	 Dipartimento	 Infrastrutture	 e	
Mobilità	dell’Ente	Regione	Basilicata;	

CONSIDERATO		 che	 sono	 attribuite	 al	 Soggetto	 Attuatore	 Delegato,	 specifiche	 funzioni	 e	
competenze	 come	 previsto	 dalla	 normativa	 sui	 Contratti	 pubblici	 e	
dall’Ordinanza	Commissariale	n.	2/2017	sopra	richiamata;	

VISTE			 le	 disposizione	 del	 D.P.C.M.	 30	 giugno	 2011	 tra	 le	 quali,	 in	 particolare,	
quelle	 di	 cui	 all’art.	 4	 che	 impongono	 l’adozione	 di	 una	 convenzione	
attraverso	 la	quale	disciplinare	 i	rapporti	 tra	 la	Stazione	Unica	Appaltante	
ed	i	soggetti	aderenti;	

VISTI		 i	 commi	 1,	 2,	 3	 e	 4	 dell’art.	 32	 della	 L.R.	 n.	 18/2013,	 come	 sostituiti	 dal	
comma	2	dell’art.	10	della	L.R.	18/8/2014,	n.	26	e,	da	ultimo,	dal	comma	1	
dell’art.	77	della	L.R.	4/3/2016	n.	5,	che	prevedono:	

		 “1.	 Al	 fine	 di	 assicurare	 il	 contenimento	 delle	 spese	 e	 l’economicità	 della	
gestione	è	istituita	la	Stazione	Unica	Appaltante	della	Regione	Basilicata	per	
l’affidamento	dei	 lavori	di	 importo	pari	o	 superiore	ad	euro	1.000.000,00,	
servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 pari	 o	 superiore	 a	 quello	 previsto	 dalla	
normativa	vigente	per	i	contratti	pubblici	di	rilevanza	comunitaria”;……	

	 “2.	 La	 Stazione	Unica	 Appaltante	 della	 Regione	 Basilicata	 funge	 altresì	 da	
"Centrale	di	 committenza"	degli	 enti	 e	delle	aziende	del	 Servizio	 sanitario	
regionale	 per	 lavori	 di	 importo	 pari	 o	 superiore	 ad	 euro	 1.000.000,00,	
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servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 pari	 o	 superiore	 a	 quello	 previsto	 dalla	
normativa	vigente	per	i	contratti	pubblici	di	rilevanza	comunitaria;”	

	 “3.	 Gli	 enti	 strumentali	 della	 Regione,	 le	 società	 interamente	 partecipate	
dalla	 Regione	 e	 quelle	 sulle	 quali	 la	 Regione	 esercita	 il	 controllo	 di	 cui	
all'art.	 2359	 c.c.,	 nonché	 i	 consorzi	 di	 bonifica	 e	 i	 consorzi	 di	 sviluppo	
industriale	operanti	 in	Basilicata	sono	obbligati	ad	avvalersi	della	stazione	
unica	appaltante	per	gli	affidamenti	di	cui	al	comma	1;”	

	 ”4.	 I	 soggetti	 operanti	 nel	 territorio	 regionale	 diversi	 da	 quelli	 di	 cui	 al	
comma	3,	di	cui	all'articolo	2	del	D.P.C.M.	30	giugno	2011,	possono	aderire	
alla	 Stazione	 Unica	 Appaltante	 della	 Regione	 Basilicata	 previa	
sottoscrizione	di	apposita	convenzione”;	

CONSIDERATO		 che	il	Commissario	Straordinario	Delegato	(il	Soggetto	Attuatore	Delegato),	
nell’ambito	 delle	 sue	 funzioni,	 è	 autorizzato	 ad	 avvalersi	 degli	 uffici	 del	
Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	e	degli	enti	
da	 questo	 vigilati,	 di	 società	 specializzate	 a	 totale	 capitale	 pubblico,	 delle	
strutture	 e	 degli	 uffici	 delle	 amministrazioni	 periferiche	 dello	 Stato,	
dell’amministrazione	 regionale,	 delle	 provincie	 e	 dei	 comuni,	 degli	 enti	
locali	 anche	 territoriali,	 dei	 consorzi,	 delle	 università,	 delle	 aziende	
pubbliche	 di	 servizi;	 le	 principali	 attività	 previste	 dal	 Commissario	
Straordinario	Delegato	e	svolte	con	l’ausilio	di	personale	da	egli	incaricato	e	
che	 dirige	 e	 supervisiona,	 sono	 le	 seguenti:	 esame	 della	 documentazione	
trasmessa	 dagli	 enti	 proponenti	 gli	 interventi	 compresi	 nell’Allegato	 1	
dell’Accordo	 di	 Programma;	 verifica	 della	 conformità	 delle	 informazioni	
riportate	 nell’Allegato	 1,	 non	 sempre	 rispondenti	 all’effettivo	 stato	
progettuale	 come	 dichiarato	 dalle	 Autorità	 di	 Bacino,	 dai	 Comuni	 e	 dalle	
Comunità	 Montane;	 	 sopralluogo	 delle	 aree	 oggetto	 di	 interventi,	 sia	 su	
vasta	 scala	 che	 in	 sito;	 	 redazione	 di	 apposite	 Ordinanze	 Commissariali;		
avvio	 delle	 fasi	 progettuali	 per	 quegli	 interventi	 che	 presentano	 livelli	 di	
progettazione	 quali	 Stima	 dei	 Costi	 o	 Studi	 di	 Fattibilità;		
aggiornamento/integrazione	dei	progetti	esistenti,	per	renderli	conformi	a	
quanto	 stabilito	 dalla	 vigente	 normativa	 in	 tema	 di	 Lavori	 Pubblici,	 e	
validazione;	 predisposizione	 del	 bando	 di	 gara	 per	 l’appalto	 dei	 lavori;		
aggiudicazione	 dei	 lavori;	 predisposizione	 ed	 attuazione	 del	 regolamento	
interno	 per	 la	 ripartizione	 degli	 incentivi	 tecnici,	 come	 previsto	 dalla	
normativa	 sui	 Contratti	 pubblici	 come	 previsto	 dalla	 normativa	 sui	
Contratti	 pubblici	 e	 dall’Ordinanza	 Commissariale	 n.	 2/2017	 sopra	
richiamata;	 avvio	 delle	 procedure	 propedeutiche	 alla	 realizzazione	 dei	
lavori;	direzione	dei	lavori;	contabilità	dei	lavori;	 	pagamento	degli	Stati	di	
Avanzamento	dei	Lavori;		collaudo	dei	lavori;	
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RITENUTO		 di	volersi	avvalere,	per	l’attuazione	degli	interventi	previsti	dall’Accordo	di	
Programma	sopra	riportato	e	successivi	Atti	 integrativi,	 	del	Dipartimento	
SUA‐RB	per	l’espletamento	delle	gare	per	l’affidamento	dei	lavori,	servizi	e	
forniture,	nell’ambito	delle	rispettive	competenze	di	legge;	

VISTA				 la	 nota	 del	 30	 giugno	 2017	 prot.	 265,	 con	 la	 quale	 il	 Soggetto	 Attuatore	
Delegato	 ha	 chiesto	 di	 poter	 sottoscrivere	 apposita	 Convenzione	 per	
regolare	 i	 rapporti	 tra	 il	 Dip.to	 SUA‐RB	 e	 lo	 stesso	 Soggetto	 Attuatore	
Delegato;	

CONSIDERATO	 che	la	richiesta	di	adesione	è	stata	accolta	dalla	Stazione	Unica	Appaltante	
della	Regione	Basilicata;	

	
VISTO				 lo	 schema	 di	 Convenzione	 all’uopo	 predisposto	 dal	 competente	 Ufficio	

Amministrazione	ed	attività	esterne	del	Dipartimento	SUA‐RB	con	la	quale	
si	 regola	 la	 tenuta	 dei	 rapporti	 tra	 il	 Commissario	 Straordinario	Delegato	
D.P.C.M.	21.01.2011,	ex	art.	10	del	D.L.	n.	91	del	24	giugno	2014	e	la	Regione	
Basilicata,	Dipartimento	Stazione	Unica	Appaltante;	

	
VISTA				 la	 nota	 prot.	 119647/20A2	del	 20	 luglio	 2017,	 del	Dirigente	Generale	 del	

Dipartimento	 Stazione	 Unica	 Appaltante	 –	 RB,	 acquisita	 al	 protocollo	
commissariale	n.	296	in	pari	data,	di	trasmissione	della	D.G.R.	n.	724	del	14	
luglio	2017;	

	
VISTA				 la	D.G.R.	n.	724	del	14	luglio	2017	avente	ad	oggetto:	“Adozione	Schema	di	

Convenzione	 per	 la	 tenuta	 dei	 rapporti	 tra	 il	 Commissario	 Straordinario	
Delegato	D.P.C.M.	21.01.2011,	ex	art.	10	del	D.L.	n.	91	del	24	giugno	2014	e	
la	Regione	Basilicata,	Dipartimento	Stazione	Unica	Appaltante	S.U.A.	–	RB	ex	
art.	32,	1°	e	4°	co.	L.R.	18/2013	e	ss.mm.	e	ii.”;	

	
RITENUTO		 lo	schema	di	Convenzione	sopra	riportato	meritevole	di	approvazione;	
	
TUTTO	CIO’	PREMESSO	

DECRETA	

1. Che	le	premesse	sono	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	Decreto;	
	

2. Di	approvare	 lo	 schema	di	Convenzione,	allegato	al	presente	atto	con	 la	 lettera	
“A”,	 di	 cui	 alla	 D.G.R.	 n.	 724	 del	 14	 luglio	 2017	 avente	 ad	 oggetto:	 “Adozione	
Schema	 di	 convenzione	 per	 la	 tenuta	 dei	 rapporti	 tra	 il	 Commissario	
Straordinario	Delegato	D.P.C.M.	21.01.2011,	ex	art.	10	del	D.L.	n.	91	del	24	giugno	
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2014	e	la	Regione	Basilicata,	Dipartimento	Stazione	Unica	Appaltante	S.U.A.	–	RB	
ex	art.	32,	1°	e	4°	co.	L.R.	18/2013	e	ss.mm.	e	ii.”;	
	

3. Di	prendere	atto	che	la	Giunta	Regione	ha	autorizzato	 	 il	Dirigente	Generale	del	
Dipartimento	SUA‐RB	alla	sottoscrizione	della	Convenzione,	con	il	conferimento	
del	 potere	 di	 procedere	 autonomamente	 per	 le	 eventuali	 modifiche	 che	
dovessero	rendersi	necessarie	in	sede	di	sottoscrizione	ed	anche	in	via	ulteriore;	
	

Trasmette	il	presente	provvedimento	al	Dirigente	Generale	del	Dipartimento	SUA‐RB,	al	
Dirigente	dell’Ufficio	Organizzazione,	Amministrazione	e	Sviluppo	delle	Risorse	Umane	
della	Regione	Basilicata	per	i	successivi	adempimenti	di	propria	competenza.	

Dispone	 la	 pubblicazione	 integrale	 del	 presente	 provvedimento	 sull’albo	 pretorio	
informatico	presso	il	sito	del	Commissario:	
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it	 	 e	 per	 estratto	 sul	
Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Basilicata.	
	
Matera,	lì	21	luglio	2017	
	

IL	SOGGETTO	ATTUATORE	DELEGATO	

Dott.	Donato	Viggiano	

(f.to	digitalmente)	

	

(*)	 Il	 documento	 è	 firmato	 digitalmente	 ai	 sensi	 del	 D.lgs.	 82/2005	 e	 s.m.i.	 e	 norme	
collegate	e	sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	firma	autografa.	

Tutti	 gli	 atti	 ai	 quali	 si	 fa	 riferimento	 nelle	 premesse	 e	 nel	 dispositivo	 del	 presente	
decreto,	sono	depositati	presso	la	struttura	proponente	che	ne	curerà	la	conservazione	
nei	termini	di	legge.	

	


